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Escursionismo 

Monte Croce da Quarna Sopra (VCO) 

Domenica 6 Maggio 2018 

 

Punto di partenza: Quarna Sopra (860 mt) 

Punto di arrivo: Cima Monte Croce (1 643 mt) 

Difficoltà: E Escusionistico 

Dislivello 900 mt. Circa 

Tempo salita 3 ore circa alla Cima del Monte Croce 

Tempo totale 5 ore e circa a/r dalla cima 

Segnavia: T20 

Sviluppo: 13,5 Km circa A/R 

Attrezzatura: Abbigliamento adatto alla quota ed alla stagione, scarponi, bastoncini. 

Cartografia: Kompass 97 Varallo Sesia-Omegna-Lago d'Orta 1:50 000 

Dir. d’escursione: Andrea Franzosi, Gianni Biotti, Annalisa Piotto 

Partenza 7.30 Parcheggio Italo Cremona 

Quota Partecipazione Soci 11,00; Non soci € 13,00 + assicurazione, calcolate con viaggio in auto con 4 

persone a bordo 

 

Itinerario facile anche se non breve, che ci porterà su una delle cime più panoramiche della zona 
 

 
 

Accesso Stradale: 

Da OMEGNA (VB) seguire le indicazioni per Quarne. Arrivati a Quarna Sotto, proseguire lungo la strada 

principale fino a Quarna Sopra. Al cartello PARCHEGGIO lasciare la macchina a destra. buone possibilità di 

parcheggio. 



Descrizione itinerario: 

Parcheggiata la macchina prima del centro di Quarna Sopra Q860, si segue la strada principale superando 

il municipio e la piazzetta con le mappe escursionistiche sulla destra. Seguire le indicazioni per la  

parrocchia, quindi girare a sinistra nei pressi di una cappelletta e risalire un centinaio di metri fino a 

vedere la bella chiesa locale col massiccio campanile adiacente. I primi segnavia iniziano qui. 

 
Seguendo la strada, che in breve diverrà sterrata, si passa dapprima un acquedotto e poi si entra nel 

bosco. La prima località è l'Alpe Preer Q990. Proseguendo si arriva all'Alpe Ruschini Q1143, deliziosa baita 

in posizione strategica soleggiata e panoramica. La sterrata (carrozzabile per piccoli fuoristrada) prosegue 

in piano, costeggiando il versante S del Monte Mazzoccone e giungendo in breve all'Alpe Camasca Q1230, 

anch'esso un favoloso agglomerato di baite. 

Sempre in piano la strada sterrata prosegue fino ad un grazioso colle nominato Co di Stobj Q1265. Da qui 

si entra nell'ombra del Monte Congiura passando sotto il suo faggeto esposto a Nord. 

Sbuchiamo in pochi minuti al nuovo colle detto Bocchetta di Foglia Q 1272 dove inizia, sulla destra un vero 

sentiero verso il Monte Croce. Anche andando diritti a questo bivio si arriva, con giro molto più lungo ma 

probabilmente più dolce, alla medesima vetta. 

 
Finora la difficoltà è stata elementare, adesso inizia la parte più impegnativa. Bisogna stare un po' attenti 

all'infinità di foglie di faggio e a non perdere la traccia di sentiero. 

Copriamo questi ripidi 370m di dislivello salendo sempre in modo costante, lungo la dorsale orientata ad 

Ovest. A quota 1 575m il sentiero diventa meno ripido e scorgiamo la croce alla nostra sinistra. 

Siamo in breve sulla cima del Monte Croce Q1643 

Dalla vetta, in condizioni meteo ottimali, la vista spazia a 360°, nonostante la quota modesta di questa 

montagna. 

L’itinerario di discesa ripercorre quello fatto in salita 

 

 
 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì  previo anticipo di 10 €  

 


